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8 MAGGIO 2022 

IV DOMENICA DI PASQUA - ANNO C 

Donandoci, per mezzo del battesimo, di far parte della 
Chiesa, Gesù ci assicura di conoscerci uno per uno. La vo-
cazione battesimale è sempre personale, e richiede una ri-
sposta di responsabilità in prima persona. Ci sentiamo si-
curi, nella Chiesa, perché Gesù è sempre con noi, e ci 
chiama e ci guida con la voce esplicita del Papa e con i sug-
gerimenti interiori che ci aiutano a riconoscerla e a corri-
spondervi. Se restiamo nella Chiesa, con il Papa, non an-
dremo mai dispersi, perché Gesù ci conosce per nome e ha 
dato la sua vita per salvarci. Quella vita che si comunica a 
noi, pegno di eternità, nell’Eucaristia degnamente ricevuta. 
Non dobbiamo aver paura di nulla. Attraverso Gesù en-
triamo in comunione con il Padre, partecipiamo alla vita tri-
nitaria. I pericoli esterni non ci turbano: dobbiamo temere 
soltanto il peccato che ci seduce a trovare altre vie, lontane 
dal percorso del gregge guidato da Gesù. La nostra perso-
nale fedeltà alla voce del Pastore contribuisce all’itinerario 
di salvezza che la Chiesa guida nel mondo, e da essa dipende 
la nostra felicità. 
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RITI INIZIALI 

ANTIFONA D'INGRESSO (Sal 32,5-6) 
Dell’amore del Signore è piena la terra; 

dalla sua parola furono fatti i cieli. Alleluia. 

SALUTO 

Nel nome del Padre e del Figlio 

e dello Spirito Santo. 
R./ Amen. 

La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 

l’amore di Dio Padre 

e la comunione dello Spirito Santo 

siano con tutti voi. 
R./ E con il tuo spirito. 

ATTO PENITENZIALE 

Fratelli e sorelle, 

riuniti nel giorno del Signore 

per celebrare la sua Pasqua, 

riconosciamo i nostri peccati 

per essere meno indegni 

di accostarci alla sua mensa. 

Signore, nostra pace, Kýrie, eléison. 
R./ Kýrie, eléison. 

Cristo nostra Pasqua, Christe, eléison. 
R./ Christe, eléison. 

Signore, nostra vita, Kýrie, eléison. 
R./ Kýrie, eléison. 
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Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati 
e ci conduca alla vita eterna. 
R./ Amen. 

INNO DI LODE 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli 

e pace in terra agli uomini, amati dal Signore. 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 

ti adoriamo, ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, 

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 

Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, 

tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; 

tu che togli i peccati del mondo, 

accogli la nostra supplica; 

tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 

Perché tu solo il Santo, 

tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre. 

Amen. 
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COLLETTA 

O Dio, fonte della gioia e della pace, 

che hai affidato al potere regale del tuo Figlio 

le sorti degli uomini e dei popoli, 

sostienici con la forza del tuo Spirito, 

perché non ci separiamo mai dal nostro pastore 

che ci guida alle sorgenti della vita. 

Egli è Dio, e vive e regna con te, 

nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 
R./ Amen. 
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LITURGIA DELLA PAROLA 

PRIMA LETTURA (At 13,14.43-52) 

Dagli Atti degli Apostoli 

In quei giorni, Paolo e Bàrnaba, proseguendo da 
Perge, arrivarono ad Antiòchia in Pisìdia, e, en-
trati nella sinagoga nel giorno di sabato, sedet-
tero. 
Molti Giudei e prosèliti credenti in Dio seguirono 
Paolo e Bàrnaba ed essi, intrattenendosi con loro, 
cercavano di persuaderli a perseverare nella gra-
zia di Dio. 
Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò 
per ascoltare la parola del Signore. Quando vi-
dero quella moltitudine, i Giudei furono ricolmi 
di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le 
affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Bàrnaba 
con franchezza dichiararono: «Era necessario che 
fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di 
Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate de-
gni della vita eterna, ecco: noi ci rivolgiamo ai pa-
gani. Così infatti ci ha ordinato il Signore: “Io ti 
ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti 
la salvezza sino all’estremità della terra”». 
Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano e glorifica-
vano la parola del Signore, e tutti quelli che erano 
destinati alla vita eterna credettero. La parola del 
Signore si diffondeva per tutta la regione. Ma i 
Giudei sobillarono le pie donne della nobiltà e i 
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notabili della città e suscitarono una persecuzione 
contro Paolo e Bàrnaba e li cacciarono dal loro 
territorio. Allora essi, scossa contro di loro la pol-
vere dei piedi, andarono a Icònio. I discepoli 
erano pieni di gioia e di Spirito Santo. 
Parola di Dio. 
R./ Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 99) 

Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. 

Acclamate il Signore, voi tutti della terra, 
servite il Signore nella gioia, 
presentatevi a lui con esultanza. 

Riconoscete che solo il Signore è Dio: 
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo pascolo. 

Perché buono è il Signore, 
il suo amore è per sempre, 
la sua fedeltà di generazione in generazione. 

SECONDA LETTURA (Ap 7,9.14-17) 

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 

Io, Giovanni, vidi: ecco, una moltitudine im-
mensa, che nessuno poteva contare, di ogni na-
zione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in 
piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, av-
volti in vesti candide, e tenevano rami di palma 
nelle loro mani. 
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E uno degli anziani disse: «Sono quelli che ven-
gono dalla grande tribolazione e che hanno lavato 
le loro vesti, rendendole candide col sangue 
dell’Agnello. Per questo stanno davanti al trono 
di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo 
tempio; e Colui che siede sul trono stenderà la sua 
tenda sopra di loro. 
Non avranno più fame né avranno più sete, 
non li colpirà il sole né arsura alcuna, 
perché l’Agnello, che sta in mezzo al trono, 
sarà il loro pastore 
e li guiderà alle fonti delle acque della vita. 
E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi». 

Parola di Dio. 
R./ Rendiamo grazie a Dio. 

CANTO AL VANGELO (Gv 10,14) 

Alleluia, alleluia. 

Io sono il buon pastore, dice il Signore, 

conosco le mie pecore 

e le mie pecore conoscono me. 

Alleluia. 

VANGELO (Gv 10,27-30) 

Il Signore sia con voi. 
R./ E con il tuo spirito. 

 Dal Vangelo secondo Giovanni. 
R./ Gloria a te, o Signore. 
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In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascol-
tano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. 
Io do loro la vita eterna e non andranno perdute 
in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. 
Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di 
tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Pa-
dre. Io e il Padre siamo una cosa sola». 
Parola del Signore. 
R./ Lode a te, o Cristo. 

OMELIA 

PROFESSIONE DI FEDE 

Io credo in Dio Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra; 
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, 
il quale fu concepito di Spirito Santo, 
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, morì e fu sepolto; 
discese agli inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, 
siede alla destra di Dio Padre onnipotente; 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna. Amen. 
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PREGHIERA DEI FEDELI 

Fratelli e sorelle, con il cuore colmo di gioia e con la 

fiducia dei figli presentiamo al Padre le nostre invo-

cazioni. 

Padre, ricco di misericordia, ascoltaci. 

- Per la Chiesa: perché, docile gregge del divino Pa-

store, sia segno e testimonianza nel mondo dell'amore 

di Dio. Preghiamo: 

- Per i responsabili delle nazioni e dei popoli: perché le 

loro scelte non mortifichino l'inalienabile dignità di 

ogni persona, ma promuovano i valori sociali cristiani 

per il bene di tutti. Preghiamo: 

- Per chi è chiamato dal Signore a una speciale sequela 

nel sacerdozio e nella vita consacrata: perché, con 

cuore indiviso, si lasci afferrare dall'amore di Dio che 

chiede tutto, ma che dona in misura ancora maggiore. 

Preghiamo: 

- Per la nostra comunità: perché, nell'ascolto della Pa-

rola e alla mensa del Corpo e del Sangue di Cristo, 

accolga sempre l'unica verità e la luce che la introduce 

nella vita piena in Dio Amore. Preghiamo: 

Padre santo, questa è la preghiera che, con fiducia, ti 

presentiamo, facendoci voce anche di coloro che an-

cora non ti conoscono. Nella tua bontà accoglila, pu-

rificala ed esaudiscila. Per Cristo nostro Signore. 
R./ Amen. 
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LITURGIA EUCARISTICA 
OFFERTORIO 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, 
frutto della terra e del lavoro dell’uomo; 
lo presentiamo a te, 
perché diventi per noi cibo di vita eterna. 
R./ Benedetto nei secoli il Signore. 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, 
frutto della vite e del lavoro dell’uomo; 
lo presentiamo a te, 
perché diventi per noi bevanda di salvezza. 
R./ Benedetto nei secoli il Signore. 

Pregate, fratelli e sorelle, 
perché il mio e vostro sacrificio 
sia gradito a Dio Padre onnipotente. 
R./ Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio 

a lode e gloria del suo nome, 

per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. 

PREGHIERA SULLE OFFERTE 

O Dio, che in questi santi misteri 
compi l’opera della nostra redenzione, 
fa’ che questa celebrazione pasquale 
sia per noi fonte di perenne letizia. 
Per Cristo nostro Signore. 
R./ Amen. 
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PREFAZIO PASQUALE IV 
La restaurazione dell’universo per mezzo del mistero pasquale 

V/. Il Signore sia con voi. 
R/. E con il tuo spirito. 

V/. In alto i nostri cuori. 
R/. Sono rivolti al Signore. 

V/. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 
R/. È cosa buona e giusta. 

È veramente cosa buona e giusta, 

nostro dovere e fonte di salvezza, * 

proclamare sempre la tua gloria, o Signore, * 

e soprattutto esaltarti in questo tempo + 

nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. ** 

In lui, vincitore del peccato e della morte, * 

l’universo risorge e si rinnova, * 

e l’uomo ritorna alle sorgenti della vita. ** 

Per questo mistero, 

nella pienezza della gioia pasquale, * 

l’umanità esulta su tutta la terra * 

e le schiere degli angeli e dei santi + 

cantano senza fine l’inno della tua gloria: ** 
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con il popolo si proclama: 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Osanna nell'alto dei cieli. 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

Osanna nell'alto dei cieli. 
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PREGHIERA EUCARISTICA III 

Il sacerdote, con le braccia allargate, dice: 

CP Veramente santo sei tu, o Padre, 

ed è giusto che ogni creatura ti lodi. 

Per mezzo del tuo Figlio, 

il Signore nostro Gesù Cristo, 

nella potenza dello Spirito Santo 

fai vivere e santifichi l’universo, 

e continui a radunare intorno a te un popolo 

che, dall’oriente all’occidente, 

offra al tuo nome il sacrificio perfetto. 
Congiunge le mani e, tenendole stese sulle offerte, dice: 

CC Ti preghiamo umilmente: 

santifica e consacra con il tuo Spirito 

i doni che ti abbiamo presentato 
congiunge le mani e traccia un unico segno di croce sul pane e 

sul calice, dicendo: 

perché diventino il Corpo e  il Sangue 

del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, 
congiunge le mani, 

che ci ha comandato 

di celebrare questi misteri. 

Egli, nella notte in cui veniva tradito, 

prese il pane, 
prende il pane e, tenendolo leggermente sollevato sull’altare, 

prosegue: 

  



15 

ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 

lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: 
si inchina leggermente, 

Prendete, e mangiatene tutti: 

questo è il mio Corpo 

offerto in sacrificio per voi. 
Presenta al popolo l’ostia consacrata, la depone sulla patena e 

genuflette in adorazione. 

Poi prosegue: 

Allo stesso modo, dopo aver cenato, 

prese il calice, 
prende il calice e, tenendolo leggermente sollevato sull’altare, 

prosegue: 

ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 

lo diede ai suoi discepoli e disse: 
si inchina leggermente, 

Prendete, e bevetene tutti: 

questo è il calice del mio Sangue, 

per la nuova ed eterna alleanza, 

versato per voi e per tutti 

in remissione dei peccati. 

Fate questo in memoria di me. 
Presenta al popolo il calice, lo depone sul corporale e genuflette 

in adorazione. 
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Quindi, il sacerdote canta o dice: 

CP Mistero della fede. 
Il popolo prosegue acclamando: 

Annunciamo la tua morte, Signore, 

proclamiamo la tua risurrezione, 

nell’attesa della tua venuta. 

Quindi, con le braccia allargate, il sacerdote dice: 

CC Celebrando il memoriale 

della passione redentrice del tuo Figlio, 

della sua mirabile risurrezione 

e ascensione al cielo, 

nell’attesa della sua venuta nella gloria, 

ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, 

questo sacrificio vivo e santo. 

Guarda con amore 

e riconosci nell’offerta della tua Chiesa 

la vittima immolata per la nostra redenzione, 

e a noi, che ci nutriamo 

del Corpo e del Sangue del tuo Figlio, 

dona la pienezza dello Spirito Santo, 

perché diventiamo in Cristo 

un solo corpo e un solo spirito. 

1C Lo Spirito Santo faccia di noi 

un’offerta perenne a te gradita, 

perché possiamo ottenere il regno 

promesso con i tuoi eletti: 

con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, 
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san Giuseppe, suo sposo, 

i tuoi santi apostoli, 

i gloriosi martiri, 
[san N.: santo del giorno o patrono] 

e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. 

2C Ti preghiamo, o Padre: 

questo sacrificio della nostra riconciliazione 

doni pace e salvezza al mondo intero. 

Conferma nella fede e nell’amore 

la tua Chiesa pellegrina sulla terra: 

il tuo servo e nostro papa FRANCESCO, 

il nostro vescovo VINCENZO, 

l’ordine episcopale, 

i presbiteri, i diaconi 

e il popolo che tu hai redento. 

Ascolta la preghiera di questa famiglia 

che hai convocato alla tua presenza 

★ DOMENICA 

nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte 

e ci ha resi partecipi della sua vita immortale 

Ricongiungi a te, Padre misericordioso, 

tutti i tuoi figli ovunque dispersi. 

Accogli nel tuo regno 

i nostri fratelli e sorelle defunti, 

e tutti coloro che, in pace con te, 

hanno lasciato questo mondo; 
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concedi anche a noi di ritrovarci insieme 

a godere per sempre della tua gloria, 
congiunge le mani, 

in Cristo, nostro Signore, 

per mezzo del quale tu, o Dio, 

doni al mondo ogni bene. 

Prende sia la patena con l’ostia sia il calice ed elevandoli in-

sieme canta o dice: 

CP Per Cristo, con Cristo e in Cristo, 

o a te, Dio Padre onnipotente, 

CC nell’unità dello Spirito Santo, 

ogni onore e gloria 

per tutti i secoli dei secoli. 
Il popolo acclama: Amen. 
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RITI DI COMUNIONE 

PREGHIERA DEL SIGNORE 

Il Signore ci ha donato il suo Spirito, 

con la fiducia e la libertà dei figli 

preghiamo insieme 
canta o dice insieme al popolo: 

Padre nostro che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 

come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male. 

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, 

concedi la pace ai nostri giorni, 

e con l’aiuto della tua misericordia 

vivremo sempre liberi dal peccato 

e sicuri da ogni turbamento, 

nell’attesa che si compia la beata speranza 

e venga il nostro salvatore Gesù Cristo. 
Il popolo conclude la preghiera con l’acclamazione: 

Tuo è il regno, 

tua la potenza e la gloria nei secoli. 
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Signore Gesù Cristo, 

che hai detto ai tuoi apostoli: 

«Vi lascio la pace, vi do la mia pace», 

non guardare ai nostri peccati, 

ma alla fede della tua Chiesa, 

e donale unità e pace secondo la tua volontà. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
R./ Amen. 

SCAMBIO DELLA PACE 

La pace del Signore sia sempre con voi. 
R./ E con il tuo spirito. 

Scambiatevi il dono della pace. 

Si canta o si dice: 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

dona a noi la pace. 

Ecco l’Agnello di Dio, 

ecco colui che toglie i peccati del mondo. 

Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 

Continua, dicendo insieme con il popolo: 

O Signore, non sono degno 

di partecipare alla tua mensa, 

ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

È risorto il buon pastore 

che ha dato la vita per le sue pecore, 

e per il suo gregge è andato incontro alla morte. Alleluia. 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, pastore buono, 

custodisci nella tua misericordia 

il gregge che hai redento 

con il sangue prezioso del tuo Figlio 

e conducilo ai pascoli della vita eterna. 

Per Cristo nostro Signore. 
R./ Amen. 

RITI DI CONCLUSIONE 

BENEDIZIONE E CONGEDO 

Il Signore sia con voi. 
R./ E con il tuo spirito. 

Vi benedica Dio onnipotente, 

Padre  e Figlio e Spirito Santo. 
R./ Amen. 

Glorificate il Signore con la vostra vita. 

Andate in pace. 
R./ Rendiamo grazie a Dio. 
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